
 SCHEDA DI ISCRIZIONE
“Buona Pratica di  

AUDITING dalla prospettiva IFS 
con casi studio”

14 e 15 Aprile 2011

NOME

COGNOME

CODICE  FISCALE PARTECIPANTE

E-MAIL

INDIRIZZO

CAP  CITTA’   PROV

TEL   FAX

CELL

Dati per la fatturazione

FATTURA DA INTESTARE A

INDIRIZZO

CAP  CITTA’  PROV

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Costo del corso:  450,00 +20% IVA
(totale  540,00)

Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo A&Q a 
trattare i dati sopra riportati per la realizzazione 
delle proprie attività istituzionali,  ivi compresa la 
comunicazione, l’informazione e la promozione.

DATA

FIRMA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, di  450,00 + 20% IVA (tota-
le  540,00), comprende il materiale didattico,          
lo standard IFS, i lunch e l’attestato di  partecipa-
zione rilasciato direttamente da IFS.

Numero massimo di posti disponibili: 20

I posti saranno prenotati in ordine di iscrizione.E' 
necessario raggiungere un numero minimo di par-
tecipanti di 12 elementi.

Per l’iscrizione si prega di inviare la scheda com-
pilata via fax (02-700432877) o e-mail 
(poloaq@unimi.it) ad A&Q entro il  25 Marzo 
2011. E’ possibile iscriversi anche collegandosi al 
sito di A&Q (http://poloaq.unimi.it)

Il pagamento della quota di partecipazione 
potrà essere effettuato dopo la conferma del-
l’ammissione al corso da parte della Segrete-
ria di A&Q. Il pagamento dovrà essere effettuato 
tramite bonifico intestato ad A&Q Polo per la Qua-
lificazione del Sistema Agro-Industriale, IBAN 
IT62G0316501600000110438546, IWBANK, Via 
Cavriana 20, 20134 Milano (in causale pagamento 
indicare: nome, cognome e “IFS”).

In caso di disdetta, la quota sarà rimborsata solo 
qualora avvenga almeno 10 giorni  lavorativi 
prima della data di inizio del corso. Eventuali ri-
nunce da parte di A&Q daranno luogo al rimborso 
dell’intera quota versata.

COME ARRIVARE

Metro: linea 2/verde (fermata Piola)
Tram: linea 11 (fermata Pascoli)
Bus: linea 61 (fermata Botticelli) 
Filobus: linea 91 (fermata Romagna Pascoli)

PER INFORMAZIONI

A&Q
Polo per la Qualificazione 

del Sistema Agro-Industriale
 Facoltà di Agraria 

Università degli Studi di Milano
Via Celoria, 2- 20133 Milano

P.I. 12255560158 - C.F. 97198810158
Tel: 02-70639224 - Fax: 02-700432877

http://poloaq.unimi.it
E-mail: poloaq@unimi.it

14 - 15 Aprile 2011

Organizzato da:

Buona Pratica
di AUDITING

dalla prospettiva

IFS
con casi studio

Con il patrocinio di:

CORSO QUALIFICATO IFS

NUOVO
!



PRESENTAZIONE

Il corso si propone di approfondire il tema di 
come eseguire in modo corretto ed uni-
forme un AUDIT secondo l’International 
Food Standards (IFS).

L’iniziativa vuole fornire sia strumenti utili per 
apprendere come valutare correttamente se-
condo l’IFS, sia il modo di creare report di 
audit rigorosi ed uniformi. 

La garanzia di uniformità di valutazione di 
tutti i requisiti dello standard IFS aiuta a 
creare piani di intervento significativi e 
concreti realmente adeguati alla realtà pro-
duttiva. 

Il programma è mirato a fornire un modello 
di impostazione che permetta di conseguire 
le adeguate competenze e abilità nello 
svolgere attività di Audit secondo lo stan-
dard IFS e con la prospettiva voluta da IFS.

Il corso prenderà in esame i seguenti temi:

- Quali requisiti per i verificatori;
- Come preparare un audit;
- Quali gli scopi di audit IFS e il programma 

di audit IFS;
- Come eseguire un audit IFS e i metodi adot-

tati;
- Analisi di casi studio;
- Esercizi di valutazione (ad es. differenze tra 

scarti e non-conformità);
- Come creare report di audit significativi.

Il corso prevede l’illustrazione di casi studio, 
affrontati con il coinvolgimento dei parteci-
panti, esercitazioni con lavori di gruppo e test 
finale di apprendimento.

Il corso è rivolto a coloro che intendono 
operare in una realtà agroalimentare, nel-
l’area della qualità e della sicurezza ali-
mentare, membri qualificati HACCP, esper-
ti che desiderano diventare verificatori 
IFS.

Prima giornata
14 Aprile

Ore 08:50 Registrazione dei partecipanti

Ore 09:30 Presentazione A&Q e IFS

Ore 10:00 Presentazione del materiale e 
delle dispense consegnate.

 Come fare AUDIT secondo IFS, le 
basi per le Audit di prodotto IFS

Ore 11:15 Intervallo

Ore 11:30 Come preparare un Audit e il 
programma di Audit

Ore 12:00 Caso studio: Preparazione di un 
Audit, del programma di Audit, 
gli scopi di Audit.

 Discussione dei risultati

Ore 13:00 Pausa pranzo

Ore 14:00 Revisione di un documento 
HACCP o della Qualità (Audit 
Parte 1) 

Ore 15:00 Intervallo

Ore 15:15 Valutazione on site (Audit Parte 
2)

Ore 16:15 Caso studio: Lavoro di Gruppo

Ore 17:30 Discussione sui temi trattati, que-
stioni in sospeso

Ore 18:00 Chiusura della giornata

Seconda giornata
15 Aprile

Ore 08:30 Altri requisiti IFS (Audit parte 3)

 Discussione sui capitoli se-
lezionati

Ore 10:00  Revisioni, relazioni, deviazioni 

Ore 10:30 Intervallo

Ore 10:45 Caso studio: Risultati dell’Audit, 
relazioni, Report di Audit (Lavoro 
di Gruppo).

Ore 12:15 Pausa Pranzo

Ore 13:15 Valutazione dei casi studio, 8 
esempi (lavoro individuale)

 Discussione dei risultati

Ore 14:30 Test

Ore 15:00 Discussione e analisi del test

Ore 16:00 Valutazione del Corso - Feed-
back

Ore 17:00 Chiusura del corso

Docente del corso

Dott. A. Mancuso
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